
  
 

DECRETO DEL SINDACO N.  8/2016 

 

Oggetto: Sostituzione membro nel nucleo di valutazione. 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 28 c. 3 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi in merito alla 

competenza per l’adozione del presente atto; 

 

Premesso: 

 che con decreto sindacale n. 11 del 23/09/2014, il Sindaco di Vicchio, comune capofila, ha 

nominato la D.ssa Rita Milaneschi, Segretario titolare della segreteria convenzionata 

Vicchio-Dicomano-Firenzuola; 

 che con decreto sindacale nr. 21 del 19/11/2014  venivano nominati membri del Nucleo di 

valutazione il Dott. Bevilacqua Pietro e la D.ssa Cecilia Crescioli quali componenti esterni e 

la D.ssa Rita Milaneschi, Segretario comunale della Segreteria convenzionata con i comuni 

di Vicchio Firenzuola e Dicomano, quale componente interno con funzioni di Presidente del 

Nucleo di valutazione;  

 

Vista la disposizione del Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

prot. 0014386 del 14/10/2016 che assegna alla segreteria convenzionata Montevarchi –Terranuova 

Bracciolini, la D.ssa Milaneschi, che pertanto a far data dal 21 ottobre 2016 non ricoprirà più il 

posto di Segretario Comunale presso il nostro Ente; 

 

Visto il decreto sindacale n. 2bis/2016 del 31/05/2016 con il quale veniva nominata la D.ssa 

Cristina Braschi, dipendente di questo comune, Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e/o 

sostituirlo in caso di assenza o impedimento fino al 31/12/2016; 

 

Visto l’art. 3 c.2 della citata convenzione il quale prevede che la costituzione e la nomina dei 

componenti del nucleo avviene con atto da adottarsi da ciascun ente associato; 

 

Ritenuto individuare, ai sensi dell’art. 29 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, così come da ultimo modificato con delibera della G.C. n. 101/2014 quale membro 

interno con funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione la D.ssa Cristina Braschi – Vice 

Segretario del Comune di Dicomano, nelle more della nomina di un nuovo segretario comunale e 

riservandosi di non partecipare alla valutazione del suo operato in quanto in conflitto con quanto 

disposto dalla norma in materia; 

 

Dato atto che il nucleo di valutazione è stato nominato per il triennio 2014/2016; 

 

Visti: 

l’art. 14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 

il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

il CCNL di comparto vigenti in materia di valutazione delle prestazioni del personale; 

 

 

Comune di Dicomano 
       Provincia di Firenze 



Acquisti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

DECRETA 

- di sostituire la D.ssa Rita Milaneschi, segretario comunale dimissionario di questo comune, 

con la  Dr.ssa Cristina Braschi, nata a Firenze  il  C.F. , Vice Segretario  Comunale, quale 

componente interno con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione (a partire dalle 

valutazioni afferenti il 2016);   

- di confermare il Dr. Pietro Bevilacqua e la D.ssa Crescioli Cecilia componenti esterni del 

Nucleo di valutazione per il triennio 2014/2016 come da precedente decreto nr. 21/2014. 

DEMANDA 

Alla U.O. competente  l’effettuazione degli atti necessari a rendere operativa la presente 

nomina, ivi compresa: l’acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 13 c. 3 del D.P.R.  n. 62 

del 16/04/2013 e all’art. 20 del D.lgs. 39/2013, la trasmissione del presente atto al Comune di 

Borgo San Lorenzo e la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line e sul sito web del 

comune alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

Dicomano, lì 20/10/2016 

 

          Il Sindaco  

          Stefano Passiatore 

 


